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Circolare n. 7                    Oliena, 13 settembre 2021  

Alla c.a. degli utenti esterni     

p/c al personale ATA 

al DSGA  

  

 

Oggetto: Accesso utenza esterna ai locali dell’Istituto e agli Uffici di Segreteria; orari di funzionamento per il 

pubblico.  

  

Al fine di limitare gli accessi di visitatori sia agli uffici di segreteria sia a tutti gli edifici scolastici di questo Istituto 

Comprensivo sono disposte le seguenti misure:  

Segreteria: le comunicazioni dovranno avvenire tramite posta elettronica (email nuic86800b@istruzione.it) o 

contattando il numero telefonico 0784-287664 dalle ore 11.30 alle ore 13.30.  

Gli accessi al pubblico, previa prenotazione, sono limitati ai casi di effettiva necessità.  

L’accesso ai locali sarà consentito a massimo un utente per volta. Tutti coloro che saranno ammessi all’accesso 

agli Uffici e ai locali scolastici dovranno:  

- non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°; 

- igienizzare le mani con apposito gel posto all’ingresso degli edifici; 

- indossare la mascherina adeguatamente posizionata (copertura di naso e bocca); 

- mantenere il distanziamento di almeno un metro; 

- registrare la propria presenza, compilando un apposito modulo con i propri dati anagrafici: nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico, la data di accesso e il tempo di 

permanenza. 

- essere muniti di green pass come stabilito dal D.L. n. 122 del 10/09/2021 che all’art.1 comma 2 così recita: 
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“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 

pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 

9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-

19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo NON si applica ai bambini, agli alunni 

e agli studenti”; 

- presentare il certificato di esenzione, se esenti dalla certificazione verde COVID-19; 

 

La compilazione del modulo di autocertificazione e l’esibizione del Green Pass è condizione necessaria per 

l’accesso ai locali.  

Non sarà consentito l’accesso a coloro che rifiuteranno il conferimento dei dati richiesti.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                        Prof.ssa Maria Fancello   

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e norme ad esso collegate. 

 

 

 

Allegato: D.L. 122 del 10 settembre 2021 

mailto:nuic86800b@pec.istruzione.it

		2021-09-13T14:16:53+0200
	MARIA FANCELLO




